
TOUR  SICILIA  OCCIDENTALE 

 
Palermo– Monreale –Segesta – Trapani – Agrigento -Messina 

22/28 AGOSTO Tour 7 giorni 

1° giorno: Cava de’ Tirreni/Salerno/Palermo 
Cava de’ Tirreni, raduno dei sig.ri partecipanti al trincerone di Villa Alba alle ore 5.00; Ore 5,15 al Parco 

Pinocchio di Salerno; ore 5.30 a Mercato San Severino (area Bingo). Partenza per Palermo. Soste tecniche durante 

il viaggio. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Arrivo previsto nel pomeriggio; sistemazione in Hotel, cena e 

pernottamento.                                                                                                                            

2° giorno: Palermo/Monreale 

Prima colazione in hotel ore 7.30; ore 8.30 Escursione al centro di Palermo. Appuntamento con la guida e visita 

della città capitale del Regno delle due Sicilie. Rientro in hotel per il pranzo.  Nel pomeriggio, trasferimento in bus 

a Monreale e visita guidata della sua magnifica Cattedrale. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Palermo 
Prima colazione in hotel ore 7.30; ore 8.30 incontro con la guida e visita dei più importanti contesti arabo-

normanni della città: Palazzo dei Normanni (e la sua splendida Cappella Palatina); Santa Maria 

dell’Ammiraglio, ovvero la cd. Martorana; San Cataldo, la Cattedrale (luogo di sepoltura del grande 

Federico II di Svevia). Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione dei clienti per visite 

individuali. In serata cena e pernottamento. 

4° giorno: Segesta/Trapani  
Prima colazione in hotel ore 7.00; ore 8.00 raduno dei partecipanti e partenza per Segesta. Visita del Parco 

Archeologico. Proseguimento per Trapani e pranzo in ristorante. Pomeriggio suggestivo volto alla conoscenza 

del funzionamento delle celeberrime Saline. In serata rientro in Hotel cena e pernottamento. 

5° giorno: Selinunte  
Prima colazione in hotel ore 7.00; ore 8.00 raduno dei partecipanti e partenza per Selinunte. Visita guidata del più 

grande sito archeologico dell’area mediterranea. Pranzo in ristorante. In serata, proseguimento per Agrigento, 

sistemazione in hotel cena e pernottamento.                                 

6°giorno: Agrigento/Giardini Naxos 

Prima colazione in hotel ore 7.30; ore 8.30 ingresso e visita guidata della celeberrima “Valle dei Templi”, uno 

scenario mozzafiato, assolutamente unico nel suo genere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, raduno dei partecipanti 

e proseguimento del tour verso Giardini Naxos. Arrivo in serata; cena in hotel, tempo libero e pernottamento.  

7°giorno: Giardini Naxos/Messina/Salerno/Cava de’ Tirreni 
Prima colazione in hotel ore 7.00; ore 8.00 partenza per Messina. Tappa al centro storico della città e tempo libero 

a disposizione dei clienti. In attesa del celebre spettacolo dell’Orologio astronomico del Duomo (ore 12.00), 

possibilità di shopping di prodotti tipici (Cassate, cannoli, pignolate e arancini). Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio, operazioni di imbarco e proseguimento per il rientro in sede.  

Quota individuale € 700,00 
Comprende: Viaggio in bus GT a/r  - escursioni come da programma 

Sistemazione in hotel ***  camere doppie servizi privati 

Tutti i pasti come da programma. 

Passaggio – Villa S. Giovanni   Messina a/ r.  Incluso diritti di porto e prevendita 

Visite guidate a Palermo - Trapani – Selinunte - Agrigento 
Non comprende: Ingressi dove previsti, ed escursioni facoltative. 

Supplemento singola per tutta la durata del tour € 150.00 

Acconto alla prenotazione € 100,00 

Saldo in agenzia 15 giorni prima della partenza 


